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Premessa:  

 Risposta: Il Municipio comprende il timore ed i contenuti della sua interpellanza ed 
in effetti ci stiamo attivando da tempo, forse da troppo tempo, per 
concordare una soluzione all’attraversamento in sicurezza con i vari attori. 
 
Come ben dice sono già trascorsi due anni durante i quali è stato dato 
incarico, congiuntamente alla città di Lugano, allo Studio d’Ingegneria 
Brugnoli e Gottardi per un progetto di sistemazione dell’intero incrocio 
stradale, includendo pure un passaggio pedonale in sicurezza. 
Non va sottaciuto che oltre alla tortuosa morfologia dell’incrocio, 
un’ulteriore problematica è data dall’eccessiva velocità dei veicoli che 
provengono in particolare dallo svincolo autostradale, che diminuisce lo 
spazio visivo a disposizione del pedone e anche dell’automobilista. 
 
Una prima risposta progettuale allestita dallo Studio d’Ingegneria Luvini, 
su mandato del Cantone, non è stata condivisa dal nostro Municipio in 
quanto non teneva adeguatamente conto delle esigenze delle persone 
portatrici di handicap. Il successivo ed alternativo progetto allestito dal 
nostro Comune in collaborazione con la Città di Lugano, ha incontrato un 
ostacolo a livello cantonale per una questione di marginale rispetto delle 
Norme VSS. La nuova ed ultima versione è stata trasmessa pochi giorni 
fa alla Divisione delle Costruzioni per avvallo dell’Autorità cantonale, 
trattandosi di una strada di loro proprietà. 
 
Il Municipio di Paradiso è senz’altro sensibile alla tematica e siamo 
disposti ad investire per risolvere la problematica di sicurezza, pur non 
essendo di nostra diretta incombenza, trattandosi come detto di una 
strada cantonale. 
 
Confidiamo che ad inizio del prossimo anno si possa ottenere il nullaosta 
dal Dipartimento, procedendo quindi di comune accordo fra le parti alla 
pubblicazione del progetto stradale e di segnaletica. 
 

 


